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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Disavanzo di Amministrazione          47.007,12          14.485,39          14.485,39         47.007,12

      1.551.180,16Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1       2.299.133,53      2.393.385,45      2.236.203,72      2.245.380,61
(18.300,00)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(9.150,00) (0,00)

      3.742.411,44previsione di cassa       3.540.258,42

      1.015.879,20Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2          75.000,00        626.317,27         50.000,00         50.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      1.090.879,20previsione di cassa       1.167.678,47

              0,00Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo3               0,00              0,00              0,00              0,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

              0,00Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo4         242.525,38        206.450,60        243.324,12        234.147,23
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        242.525,38previsione di cassa         306.100,30

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5       2.290.273,24      2.290.273,24      2.290.273,24      2.290.273,24
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      2.290.273,24previsione di cassa       2.290.273,24

            908,33Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7       2.766.878,52      2.764.176,99      2.766.878,52      2.766.878,52
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      2.767.786,85previsione di cassa       2.764.626,99

      2.567.967,69 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      7.673.810,67      8.280.603,55      7.586.679,60      7.586.679,60
(18.300,00)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(9.150,00) (0,00)

     10.133.876,11previsione di cassa      10.068.937,42

      2.567.967,69 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      7.720.817,79      8.327.610,67      7.601.164,99      7.601.164,99
(18.300,00)

(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)
(9.150,00) (0,00)

     10.133.876,11previsione di cassa      10.068.937,42
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* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.


